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Per un pubblico serale e i ragazzi delle Scuole superiori

Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; 
non sono venuto a portare pace, ma una spada. 
(Matteo 10,32-11,5)

Un ragazzo ricco, sorridente e pure bello. In lotta con la scuola e la sua famiglia. I domestici di casa 
lo chiamano “signorino”, e a lui non va giù. Ma è un figlio di papà che mentre i ragazzi della sua età 
vanno a combattere per Mussolini, studia da pittore. Eppure, sotto le bombe dell’estate del ‘43 
lascia la sua bella e comoda vita per farsi prete, senza immaginare che da lì a una decina d'anni 
verrà esiliato in mezzo ai boschi dell’Appenino toscano dalla sua stessa Chiesa. Ma proprio lassù 
questo ragazzo ricco, sorridente e pure bello darà vita - con pochi ragazzi di mezza montagna - al 
miracolo della Scuola di Barbiana, diventando il maestro  più rivoluzionario, dinamitardo e 
rompicoglioni del dopoguerra italiano: don Lorenzo Milani.

La storia di Lorenzo, prete, maestro e uomo, è scritta a quattro mani da Francesco Niccolini e Luigi 
D’Elia, al primo spettacolo per il pubblico serale dopo quattro narrazioni premiate tra i migliori 
lavori del teatro ragazzi italiano degli ultimi anni. È la storia di una scuola nei boschi, dove si fa 
lezione tra i prati e lungo i fiumi, senza lavagna, senza banchi, senza primo della classe e 
soprattutto senza somari né bocciati. Lassù c'è tutto il tempo che serve per aspettare gli ultimi. 

Una storia raccontata da Luigi D’Elia, un artigiano della narrazione e un educatore ambientale. 
Luigi D'Elia, con i bambini, i ragazzi e le maestre ci lavora da oltre quindici anni tra la natura e i 
banchi di scuola.
 “Cammelli a Barbiana” è un racconto a mani nude, senza costumi e senza scena. Un racconto duro,
amaro, ma allo stesso tempo intessuto di tenerezza per quel miracolo irripetibile che è stato 
Barbiana, e con tutta la sorpresa negli occhi di quei ragazzi dimenticati che, un giorno, videro un 
cammello volare sulle loro teste. 
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Recensioni e note critiche

Un testo che sembra scolpito nel legno
Ultimo appuntamento della giornata, Cammelli a Barbiana di INTI/Luigi d’Elia e Francesco Niccolini. D’Elia,
che avevamo già visto a Collinarea lo scorso anno con La Grande Foresta, si conferma attore fuori dal 
comune, narrando e interpretando la storia di Don Milani, per restituirne il sentire franco, forte e coraggioso.
Il finale praticamente perfetto corona uno spettacolo caratterizzato da un testo che sembra scolpito nel legno,
con scarti, luci e ombre, e che gioca a togliere tutto ciò che non è necessario senza scivolare mai nel banale o 
nel compiacimento.
Mailè Orsi
(http://teatro.persinsala.it/ich-big-transumanze-il-mascheraio-cammelli-a-barbiana-collinarea-festival-
2016/32847)

Ho visto Lorenzo volare
Artista/educatore temprato da anni di pratica con e per i ragazzi, senza mai eccedere nello sterile virtuosismo
o fare ricorso a complessi tecnicismi, Luigi D’Elia restituisce quasi con candore le personalità del 
protagonista versus i suoi antagonisti lasciando vibrare il proprio corpo e la proprio voce all’unisono con le 
certezze e i timori, la speranza e le inimicizie che avevano assistito e contrastato Lorenzo Milani nella sua 
troppo breve vita.
Quella che emerge da Cammelli a Barbiana è allora la straordinarietà di una figura che le eccellenti doti 
narrative dell’interprete brindisino, dosando la giusta misura di componente biografica e slancio poetico, 
nonché tenendo alla giusta distanza la tentazione della stereotipia e del moralismo, nonostante il finale si 
distenda sul ciglio di un pericoloso equilibrio tra il realismo dell’angoscia e la retorica del melodramma, 
riesce a volgere con ammiccante disinvoltura al pubblico.
Una storia di «amore senza compromessi» per «quei ragazzi dimenticati che, un giorno, videro un cammello 
volare sulle loro teste» che, con curiosità e fedeltà, con pudore e testimonianza, in maniera seria ma non 
seriosa, vitale ma non esuberante, non racconta pensieri politici o paesaggi morali, ma incarna il corpo e 
l’anima di un uomo singolo per dare forma compiuta a uno splendido esempio di coerenza tra teatro e vita e 
del potere dell’arte di promuovere trasformazione e cambiamento attraverso la conoscenza.
Intenzione che Lorenzo Milani, Luigi D’Elia e Francesco Niccolini mostrano di condividere 
meravigliosamente.
Daniele Rizzo
(http://teatro.persinsala.it/cammelli-a-barbiana/34256)

L’infinita dolcezza
Un racconto a mani nude e senza scena. Solo una sedia e un “rosario”, costruito con i legni dei boschi di 
Barbiana, che Luigi D’Elia, unico interprete e co-autore della drammaturgia con Niccolini, definisce 
«compagnia vegetale» di rilievo. Lui, che da oltre dieci anni è impegnato con progetti di educazione 
ambientale per ragazzi e adulti e con ricerche nel settore di teatro e narrazione. Nulla se non questo filo verde
e le parole. A tratti sommesse, appena sussurrate, coperte dalla musica di sottofondo, o esasperate da toni 
urlati accompagnati da una gestualità tipica del maestro «rivoluzionario e irruento, duro e scostante». Sono i 
ragazzi che egli amava a dominare il palco, e a ricordarne oggi l’infinita dolcezza, per quel suo metodo 
dirompente e rompiscatole che altro non era che “l’esserci”.
Sabina Leonetti
(Avvenire)

Il servizio completo di Retroscena - TV2000 del 10 gennaio 2017 sullo spettacolo CAMMELLI A 
BARBIANA. Con Luigi D’Elia e Sandra Gesualdi (Fondazione Don Lorenzo Milani).
DAL MINUTO 17: https://youtu.be/_droih3V3rY
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